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All’Albo 
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A tutti gli Istituti di ogni ordine e grado 

                                                                                  . 

 

          OGGETTO: Azioni di informazione, pubblicità e disseminazione iniziale. 

                     Autorizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-287 

 Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di 

progetti di inclusione sociale e integrazione - “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1. Avviso per la 

realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. 

                    CUP I98H17000290007  

 

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di 

progetti di inclusione sociale e integrazione - “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 

10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1;  
Visto l’inoltro della Candidatura n. 996828 del 19/07/2017 – PON FSE 4294 del 27/04/2017 - 

FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione - protocollata con n. 31060 del 
20/07/2017;  

Vista  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/36886 del 19/12/2019 con cui comunica 

all’USRP l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della 

proposta formativa; 

Vista la nota prot. AOODGEFID-1415 del 27/01/2020 del Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per 

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione con 

cui è stato comunicato che è stato autorizzato il progetto di inclusione sociale e 

integrazione – codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-287;        

Visto il decreto di assunzione al programma annuale 2020 - prot. n. 1881 del 22/04/2020; 
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Vista la Nota MIUR - prot. n° 11805 del 13-10-2016 – Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ – Disposizioni; 

Vista la nota MIUR – prot. n° 3131 del 16/03/2017 – Fondi strutturali e di Investimento 

Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale – Richiamo sugli adempimenti 

inerenti l’ INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e 

la Programmazione 2014/2020; 

COMUNICA 

   Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione iniziale dell’intervento, che 

questa istituzione scolastica è risultata assegnataria di finanziamento per il seguente progetto 

FSE: 

 

Sotto azione Codice identificativo progetto 
Titolo 

Modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

10.1.1A 
 

 

 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-287 
 

  € 5.682,00  
 10.1.1A-FSEPON-PU- 

 

Diverso da 

sè 

 
 

€   5.682,00  

10.1.1A 
 

 

10.1.1A-FSEPON-PU-

2019-287 
 € 5.682,00  

 10.1.1A-FSEPON-PU- 
 

 

'Imparando-

cantando'  

Per la vita 

€   5.682,00 

 

       Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse   

comunitario relativi allo sviluppo del predetto progetto, saranno resi visibili all’albo di questa 

istituzione scolastica e sul sito: 

 

http://www.istitutocomprensivoceglie.edu.it/pagine/progetti_pon.php. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Maria VERONICO 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39 del 1993 
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